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DELIBERE della GIUNTA comunale
N° 59 del 25 giugno
Ades ione  a l  Programma Opera t ivo  
Complementare (POC) Basilicata 2014/2020- 
Fondo ‘‘Basilicata si Progetta’’ ex articolo 4 
della L.R. 25/2020 e ss.mm.ii. .
N° 60 del 2 luglio
RIPOV Cultura: Proposta progetto evento del 
‘‘47° Festival della Valle dell’Itria al Teatro dell’ 
antica Grumentum’’. Decisioni.
N° 61 del 2 luglio
Recepimento D.P.C.M. 24 aprile 2020 ai fini 
della quantificazione dei compensi spettanti 
alle commissioni esaminatrici.
N° 62 del 2 luglio
RIPOV Cultura: Proposta progetto evento 
‘‘Notte Bianca del Libro - Letti di Sera’’ Festival 
Regionale Area Archeologica di Grumentum. 
Co-organizzazione con Fondazione Circolo dei 
lettori di Potenza. Decisioni.
N° 63 del 2 luglio
RIPOV Cultura: proposta progetto evento ‘‘19° 
Edizione dei Teatri di Pietra 2021’’ Area 
A r c h e o l o g i c a  d i  G r u m e n t u m .  C o -
organizzazione con Scena Mediterraneo di 
Potenza. Decisioni.
N° 64 del 13 luglio
Progetto educat ivo organizzato dal la 
Parrocchia S. Antonino martire. Decisioni.
N° 65 del 13 luglio
Programma Operativo Val d’Agri, Melandro, 
Sauro e Camastra. L.R. n° 40/1995 e ss.mm.ii.. 
Studio di fattibilità per l’ampliamento dell’area 
industriale Val d’Agri. Approvazione.
N° 66 del 13 luglio
Approvazione progetto definitivo/esecutivo per 
i lavori di ‘‘Adeguamento della viabilità rurale 
nelle contrade San Giuliano, Spineta, Pagliari e 
Carpineta". POV f3.08.04. Residui.
N° 67 del 19 luglio
RIPOV Cultura: concessione patrocinio e 
sovvenzione al la Pro Loco per co-
organizzazione eventi estivi 2021.
N° 68 del 23 luglio
Revisione del servizio di gestione e 
manutenzione degli impianti di illuminazione 
lampade votive nel cimitero del comune di 
Grumento Nova. Presa d’atto.
N° 69 del 28 luglio
Presa atto approvazione graduatoria del 
concorso pubblico per esami per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di 
Istruttore Amministrativo, cat. C, posizione 
economica C1.
N° 70 del 28 luglio
Assunzione ai sensi dell’art. 1 comma 557 della 
legge 311/2004. Prosecuzione.
N° 71 del 28 luglio
Scorrimento graduatoria del concorso 
pubblico per esami approvata con delibera di 
giunta comunale n° 69 del 28.07.2021 .
N° 72 del 3 agosto
Concessione sovvenzione alla parrocchia S. 
Antonino martire per i festeggiamenti in onore 

della Madonna di Monserrato.
N° 73 del 3 agosto
RIPOV Sport: Patrocinio iniziativa ciclistica ‘‘Ci 
Vado in Bici: Lumezzane-Grumento Nova’’
N° 74 dell’11 agosto
Piano di azione nazionale pluriennale per la 
promozione del Sistema integrato di 
Educazione e di Istruzione di cui all’articolo 8 
del D. Lgs. n° 65/2017. Fondi E. F. 2021. Atto di 
indirizzo.
N° 75 del 24 agosto
Programma Operativo Val d’Agri, Melandro, 
Sauro e Camastra Fase 3. L.R. n° 40/1995 e 
ss.mm.ii. . Rimodulazione delle Schede 
Progetto: -P.01(F3): Riqualificazione e arredo 
urbano (Misura A.1) -P.06 (F3): Adeguamento e 
potenziamento strutture sportive (Misura C.1). 
Provvedimenti.
N° 76 del 24 agosto
Centri Estivi per ragazzi. Provvedimenti.
N° 77 del 24 agosto
RIPOV Sport: concessione contributo 
all’associazione sportiva A.S. Real Grumento.
N° 78 del 24 agosto
Programma Operativo Val d’Agri, Melandro, 
Sauro e Camastra Fase 3. L.R. n° 40/1995 e 
ss.mm.ii. . Approvazione del progetto 
definitivo-esecutivo relativo all’operazione 
P.F3.01.06 ‘‘Opere di recupero e restauro 
facciata Castello Sanseverino in largo Umberto 
I’’. Provvedimenti.
N° 79 del 31 agosto
Ricorso alla Corte di Appello contro la sentenza 
del Tribunale Civile di Potenza n° 544/2021.
N° 80 del 1° settembre
Elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021. 
Individuazione dei luoghi e del numero degli 
spazi destinati alle affissioni per la propaganda
elettorale.
N° 81 del 3 settembre
Completamento delle opere di miglioramento 
della fruibilità delle aree di pertinenza del polo 
scolastico dell’Istituto comprensivo Leonardo 
da V inc i,  sede di Grumento Nova.  
Approvazione progetto esecutivo.

DELIBERE del CONSIGLIO comunale
N° 10 del 27 luglio
Validazione e approvazione P.E.F. Rifiuti 2020.
N° 11 del 27 luglio
Approvazione del Piano Economico-
Finanziario per la gestione del servizio di 
raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, della 
relazione accompagnatoria e determinazione 
tariffe scadenze T.A.R.I. anno 2021.
N° 12 del 27 luglio
Modifica del rendiconto della gestione 2020.
N° 13 del 27 luglio
Assestamento generale del Bilancio di 
Previsione 2021/2023 e modificazioni al 
Bilancio di Previsione 2021/2023 e a tutti i suoi 
allegati. Salvaguardia degli equilibri di bilancio 
ai sensi dell’art. 193 del T.U.E.L. . Presa d’atto 
del permanere degli stessi.

ATTI amministrativi

nati
morti
matrimoni

Informazioni dall’Ufficio ANAGRAFE
1 - 1 maschio
4 - 2 femmine e 2 maschi
6

bimestre
luglio/agosto
2021
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Premi in denaro agli studenti
della scuola elementare e media

I l  C omune  d i  Grume n to  Nova ,  con  
Determinazione n° 378 del 4 agosto scorso della 
R e s p o n s a b i l e  d e l l ’ a r e a  
amministrativa/contabile, dott.ssa Pasqualina 
Samà, ha liquidato e pagato la somma di euro 
7.300,00 premi in denaro  quale erogazione di 

CITTADINANZA ITALIANA A PADRE THOMAS
Sabato 28 luglio 2021 è stata 
conferita la Cittadinanza 
Italiana a padre Thomas.
Una cerimonia si è svolta nel 
Salone del  Castello dei 
Sanseverino, nel rispetto delle 
norme relative all’emergenza 
pandemica da Covid-19.
I bambini e i ragazzi del nostro 
p a e s e  h a n n o  f a t t o  d a  
testimoni; da questi spazi ci 
uniamo agli auguri di tutti.

Il Green Pass è valido per chi abbia avuto almeno una dose di 
vaccino, abbia fatto un tampone negativo nelle 48 ore 
precedenti o sia guarito dal Covid nei sei mesi precedenti.
Soggetti esclusi:
- coloro che hanno meno di 12 anni d’età;
- coloro che sono affetti da patologie che li esonerano su idonea e 
specifica certificazione medica.
Quando è necessario il Green Pass
Attività interessate:
- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo 
al tavolo al chiuso; in zona bianca si dovrà presentare il Green pass 
se si vuole andare al ristorante al chiuso e negli altri locali come bar, 
pub, pasticcerie e gelaterie e sedersi al tavolo. Non sarà necessario il 
Green Pass per chi sta all’aperto. Non sarà necessario per le 
consumazioni al bancone.
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi.
- Musei, mostre e luoghi della cultura.
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, 
anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al 
chiuso.
- Sagre e fiere, convegni e congressi.
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento.
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al 
chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i 
centri estivi, e le relative attività di ristorazione.
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
- Concorsi pubblici.
Come effettuare i controlli del Green Pass
La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante la 
lettura del QR-code, utilizzando esclusivamente l'applicazione 
Verifica C19, che consente di controllare l'autenticità, la validità e 
l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità 
dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno 
determinato l'emissione.
In base alle previsioni normative, l’intestatario del pass dovrà 
presentare idoneo documento di identità, su richiesta del soggetto 
addetto alla verifica.
Richiesta del Green Pass ai clienti
Non tutti i lavoratori possono richiede il Green Pass agli utenti, ma 
soltanto coloro che sono stati nominati in maniera formale dal datore 
di lavoro. Questo implica pertanto che la nomina dovrà essere 
corredata delle informazioni gestionali per la corretta supervisione 
dell’ingresso degli utenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti. La 
consegna di tale informativa potrebbe inoltre essere accompagnata 
da un’attività di formazione a carattere pratico.
Sanzioni per il mancato rispetto dell’adempimento
I titolari e i gestori delle attività di cui sopra sono tenuti a verificare che 
l’accesso avvenga con Green pass. In caso di violazione la sanzione 
va da 400 a 1.000 euro a carico sia dell’esercente che dell’utente. In 
caso di recidiva, nel numero di tre infrazioni avvenute in tre giornate 
differenti, la sanzione potrebbe essere accompagnata dalla chiusura 
dell’esercizio per un periodo da 1 a 10 giorni.

GREEN PASS (Certificazione Verde) 
in vigore dal 6 agosto

L’Amministrazione Comunale dà il benvenuto al 
nuovo Comandante di Stazione dei 
Carabinieri di Grumento Nova, Maresciallo 
Michele ANSELMO, con la certezza 
dell’impegno e dedizione che saprà dedicare 
alla nostra Comunità. 
Buon Lavoro e Benvenuto a Grumento Nova.

Saluti al nuovo Maresciallo dei Carabinieri

Fornitura gratuita e semigratuita dei libri
di testo e di dotazioni tecnologiche

I l  C omune  d i  Grume n to  Nova ,  con  
Determinazione n° 407 del 16 agosto scorso 
d e l l a  R e s p o n s a b i l e  d e l l ’ a r e a  
amministrativa/contabile, dott.ssa Pasqualina 
Samà, ha liquidato e pagato ai beneficiari aventi 
diritto la somma complessiva di euro 5.543,34 
per la fornitura gratuita e semigratuita  

dei libri di testo agli studenti della scuola dell’obbligo (media 
inferiore e superiori) e per l’acquisto di dotazioni tecnologiche.

assegnati a tutti gli studenti licenziati nell’ anno scolastico 
2020/2021 dalla scuola elementare e media inferiore di Grumento 
Nova.

Avviso Ufficio 
Elettorale

La responsabile dell’Ufficio 
Anagrafe ed Elettorale del 
Comune di Grumento Nova, 
sig.ra Donata Pascarelli, ricorda 
che si  dal 1° ottobre 2021 
pot ranno presentare le  
domande per l’inserimento 
nell’Albo delle persone 
i d o n e e  a l l ’ u f f i c i o  d i  
Presidente di Seggio e di 
Scrutatore.   
I termini di scadenza per le 
stesse sono fissati per il 31 
ottobre (Presidente) e per il 30 
novembre (Scrutatore).
Gli interessati possono ritirare i 
modelli  per la richiesta presso 
l’ufficio comunale.

Buoni Acquisti
per cittadini residenti

Ricordiamo che la domanda per 
poter usufruire dell’iniziativa dei 
Buoni Spesa per acquisti presso 
gli esercenti operanti del nostro 
paese potrà essere consegnata 
al Comune di Grumento Nova 
entro le ore 13.00 del 30 
settembre prossimo.
Ciò in modo da consentire la 
gradualità della ricezione delle 
domande e della consegna degli 
stessi; le domande possono essere 
trasmesse a mezzo fax al numero 
0975.65073, a mezzo mail a 
comunegrumentonova@rete.basili
cata. it  e/o posta cert if icata 
comune.grumentonova@cert.rupa
rbasilicata.it ed, in ultima analisi, al 
protocollo comunale dalle ore 11.00 
alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì, 
con documento di riconoscimento. 

mailto:comunegrumentonova@rete.basili
mailto:comune.grumentonova@cert.rupa
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CONVERSAZIONI AL TRAMONTO IV - Estate 2021
MARATEA - Serata inaugurale del 20 luglio 2021 ore 18.30 
Quest’estate a Maratea si è rinnovato l’appuntamento 
con la Cultura lucana: la Soprintendenza Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio della Basilicata ha organizzato 
la  del ciclo di incontri quarta edizione ‘‘CONVERSAZIONI AL 
TRAMONTO’’, in collaborazione con il Segretariato Regionale del 
Ministero della Cultura per la Basilicata, la Direzione Regionale Musei 
della Basilicata e la Città di Maratea.
Nel Convento dei Cappuccini, sede del centro operativo della 
Soprintendenza della cittadina tirrenica, martedì 20 luglio alle ore 
18.30, il Soprintendente arch. Francesco Canestrini, la dott.ssa Patrizia 
Minardi (Regione Basilicata) e il Sindaco di Maratea avv. Daniele 
Stoppelli hanno inaugurato il restauro del , Giardino delle Arti
antico spazio verde da adibire a eventi culturali, caratterizzato dalla 
suggestiva vista sul golfo. Per l’occasione, il Sindaco di Grumento Nova, 
Antonio Imperatrice, è stato invitato ed ha effettuato un intervento 
sull’importanza della cultura, introducendo il Concerto dedicato ad 
Aurora Sanseverino, poetessa dell’Arcadia originaria del nostro 
paese, a cura dell’ensemble il .Complesso Barocco
A partire dal 23 luglio il Giardino delle Arti ha ospitato un ricco parterre 
di relatori: archeologi, architetti, storici dell’arte, studiosi, antropologi, 
docenti universitari, figure delle istituzioni che si sono confrontati con 
serate a tema, presentando lavori, progetti, ricerche, libri. Il è fil rouge 
stato sempre la Basilicata, e in particolar modo il patrimonio culturale 
lucano, da tutelare, valorizzare e promuovere.
‘‘Conversazioni al tramonto” - ha spiegato il soprintendente Francesco 
Canestrini - “non solo arricchisce l’estate culturale di Maratea 
tenendo fede alla sua vivacità culturale e turistica, ma vuole offrire ai 
cittadini e ai viaggiatori un’occasione per volgere lo sguardo altrove: 
al pensiero, alla socialità e alla cultura. Quest’anno il ricco calendario 
vuole dare maggiore risalto a Maratea e alla Basilicata tutta, con 
l’inaugurazione di un nuovo luogo della cultura, il Giardino delle 
Arti”.
Gli altri incontri in calendario si sono svolti, tutti alle 18.30 nella 
splendida cornice del Giardino delle Arti del Convento dei Cappuccini, 
da cui si è potuto ammirare l’affascinante tramonto marateota.
Le date degli eventi, così come descritte nella locandina allegata, sono 
state: 20, 23, 24, 25, 28, 29, 31 luglio; 6, 9, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 
agosto.
L’accesso è stato garantito ad un numero limitato di persone, previo 
utilizzo di mascherine e distanziamento sociale, nel rispetto delle 
disposizioni per la prevenzione del contagio da Covid- 19.

ORATORIO 
ESTIVO 2021 
La Parrocchia Sant’Antonino martire ha 
organizzato un Campo Estivo per bambini e 
ragazzi denominato  ‘‘Oratorio Rainbow’’ 
che si è svolto nel nostro paese dal 12 al 31 
luglio.
Durante questo periodo, padre Thomas 
coadiuvato da giovani collaboratori, ha 
proposto ai giovanissimi grumentini attività 
varie di animazione, giochi e laboratori, con la 
finalità di costituire un centro di aggregazione 
e di ritrovo ludico-educativo durante le 
vacanze della bella stagione.
L’oratorio si è concluso il 31 luglio con un 
intero pomeriggio trascorso insieme presso il 
campo sportivo ‘‘Mario Scelti’’: alla presenza 
di familiari e con la partecipazione del Sindaco 
Imperatrice, i bambini hanno intonati canti e 
hanno trascorso allegramente la piccola 
cerimonia di chiusura del campo, non prima di 
aver ricevuto dal parroco una medaglia quale 
segno tangibile di partecipazione alle diverse 
attività a cui hanno preso parte.
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‘‘NOVECENTO E OLTRE’’
Festival della Valle d’Itria
Una sorta di affresco musicale, un paesaggio sonoro musicale di 
un territorio quale quello della Val d’Agri in un ideale ponte con la 
valle D’Itria, con la prospettiva anche a lungo termine di costituire 
un’accademia permanente che ospiti tutte le risorse musicali non 
solo della Basilicata, nell’ottica di un’opportunità occupazionale e 
dello sviluppo del territorio che investa sulla creatività e sulla 
musica in particolare quale potente volano di sviluppo.
E la prima pietra di questo ponte ideale tra Val d’Agri e Valle d’Itria, 
grazie alla collaborazione con la Fondazione Paolo Grassi e la 
Fondazione Appennino, è stata proposta venerdì 23 luglio al 
Teatro romano di Grumentum con la messa in scena d una i 
suite di Igor Stravinsky per pianoforte solo, di un’opera di 
Darius Milhaud per pianoforte a 4 mani e una sonata di Bela 
Bartok per 2 pianoforti e percussioni, nello spettacolo 
“Novecento e Oltre”. 
Il concerto si inserisce nel quadro più ampio di una proposta per 
la quale il nostro comune è stata selezionato, arrivando primo 
nella graduatoria regionale, come capofila in un progetto di 
cooperazione inter-regionale e internazionale che, puntando 
sulla musica e la sua tradizione popolare e classica, vedrà il 
nostro paese essere al centro di una scuola per musica sinfonica 
e classica con la partecipazione dei Comuni di Terranova del 
Pollino di Montemurro, l’Università di Tirana, il festival della Valle 
d’Itria della vicina Puglia, l’Istituto Nitti di Potenza, la Fondazione 
Appenino. 
L’importo già finanziato è di , a totale carico 300.000,00 euro
della Regione Basilicata. Il progetto durerà 2 anni a partire 
dall’autunno 2021; la sua promozione valorizzerà il nostro 
Castello Sanseverino, il Teatro romano antico agli scavi, le  
scuole, gli alberghi e i B&B del nostro comune per l’ospitalità dei 
docenti e dei musicisti.

‘‘NOTTE BIANCA del LIBRO’’
al Teatro Romano di Grumentum 

 immagini della serata musicale al Teatro romano di Grumentum
per il Concerto del Festival della Valle d’Itria

Mercoledì 4 agosto, l’associazione Verso la luce, negli spazi antistanti la 
sede operativa, ha presentato alla comunità il progetto ‘‘Coltivando Saperi 
e Sapori’’ realizzato dai propri ragazzi e dagli operatori volontari che li 
sostengono nelle diverse attività.
Come peraltro descritto sul numero precedente, il progetto è stato finanziato 
dal Comune di Grumento Nova con fondi RIPOV Servizi, e si è posto lo scopo 
di creare valore attraverso momenti di aggregazione, quanto più necessari 
dopo il difficile momento causato dall’emegenza sanitaria ancora in atto.

Presentazione del progetto 
‘‘Coltivando SAPERI e SAPORI’’

Oltre 70 incontri, due 
concerti, tre seminari e 
due rappresentazioni 
dedicate a Dante Alighieri: 
sono i dati principali del 
cartellone della settima 
edizione della ‘‘NOTTE 
BIANCA del LIBRO 
Festival’’, organizzata 
d a l l ' a s s o c i a z i o n e  
culturale ‘Letti di sera’.
La notte bianca si è svolta 
in forma itinerante a 
partire dal 19 luglio e si è 
conclusa domenica 1 
agosto, interessando 
importanti siti culturali di 
Potenza, Matera, Tito, 
Moliterno, Aliano, Picerno, 
G r u m e n t o  N o v a ,  
M a r s i c o n u o v o ,  
Marsicovetere e Villa 
d’Agri di Marsicovetere.
Nelle immagini, alcuni 
interventi presso il Teatro 
r o m a n o  a n t i c o  d i  
Grumentum del 30 luglio. Ricordo di Sinisgalli con Biagio Russo e Mimmo Sammartino

Elena Vigilante dialoga con Francesco Belusci

Vittorio Prinzi e Leonardo Pace dialogano con Dino Messina
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Seppure con una edizione limitata a causa dell’emergenza 
pandemica, si è riproposto nel Teatro romano antico di 
Grumentum  il Festival “TEATRI DI PIETRA. Danza Teatro 
Musica Paesaggio Archeologia”. 
La manifestazione, finanziata dal Ministero della Cultura, ha come 
obiettivo la valorizzazione di importanti siti storico-archeologici 
attraverso lo spettacolo dal vivo.
Quest’anno sono stati solo tre gli spettacoli offerti al pubblico, che 
è potuto accedere al teatro in numero ridotto e previa 
prenotazione.

02 Agosto
TEMPESTA

05 Agosto
TULLIOLUS ROCK

20 Agosto
SUD FOLK SONG

Tempesta: sessanta minuti, un condensato bellissimo, un 
monologo di grande effetto, quello svolto da Sebastiano Tringali, 
coadiuvato da tre ancelle, spesso in balia delle onde, che tengono 
appesa una barca, nella quale i sentimenti spesso s’intersecano con 
il valore estrinseco della passione struggente.
Passione che le tre ancelle, Lucia Cinquegrana, Paola Saribas e 
Valeria Busdraghi rendono vera, effervescente, quasi un decalogo di 
memorie di vita vissute nella tempesta, il vento che la fa da padrone 
in un elisir di profonde emozioni vissute all’insegna di un viaggio 
ricco di perigli e da affrontare con la massima circospezione.
Le carrette del mare usate come strumento per appassionare e 
eccitare gli spettatori, un vero e proprio connubio di sinergiche 
emozioni e momenti di trepidazione. 
Un revival tutto incantato, efficace, reso semplice dalla fulgida mano 
di Aurelio Gatti regista di fama nazionale.

Tulliolus Rock, visioni di musica, con la presenza di Massimo Brancati, 
Antonello Ruggiero, Gigi Vita, Giovanni Montecalvo, Lorenzo Mussuto, 
Ettore Nesti, Vittorio Arleo e Renato Pezzano. Lo spettacolo musicale 
terrà viva l’attenzione degli appassionati di Aliano e sarà dunque motivo 
pregnante della serata. Uno spettacolo tutto lucano, quello prodotto 
dalla band che rappresenta un viaggio nella musica degli anni settanta 
che ha accompagnato le vicissitudini e le esistenze di quanti credevano 
e credono in un mondo migliore: più poetico, più giusto e più umano.
Un percorso tutto da gustare attraverso sonorità soffuse, un vero e 
proprio elisir culturale e poetico da mettere insieme con passione e 
visione artistica.

Patrizia Spinosi e la sua band producono un repertorio 
musicale di rara bellezza e intensità. E nel palinsesto musicale 
vengono fuori le tradizioni, le passioni pulsanti, i problemi del sud 
Italia, di Napoli in particolar modo e della Terra dei Fuochi. 
Il musical in salsa partenopea è bello, condito spesso da dialoghi tra 
la protagonista, coadiuvata nella performance da Arcangelo 
Michele Caso al violoncello e dai chitarristi Michele Bonè e Gennaro 
Esposito. Un bel modo per ricordare, dare forma e luce, grazie alle 
sonorità di uno spettacolo che non annoia gli spettatori presenti ma 
che rende d’incanto suggestivo il condensato di relazioni umane, 
strette nel segno della musica partenopea.
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Percorsi di CINEMA
Capolavori del Cinema girati in Basilicata

Presentazione del libro
‘‘Storie da un angolo 
di mondo’’ di Mimmo Toscano

‘‘Ci vado in BICI’’
Raffaella Bonomi in bicicletta da Lumezzane 
a Grumento

Dal 24 luglio e fino al 2 Agosto, 
l’Orto Roselli ha ospitato la mostra 
‘‘PERCORSI DI CINEMA’ ’, 
organizzata da Mimmo Toscano.
Passeggiando per il  centro 
storico, passando per Palazzo 
Giliberti, con l’ausilio di  è qrcode
stato possibile consultare le 
schede dei capolavori del cinema 
mondiale girati in Basilicata.

Riportiamo le considerazioni dell’autore sull’opera: 
‘‘Oggi stringo tra le mani il lavoro di un anno. Accarezzo 
le storie di Franchino, Giovanni, Anna Adele, Nunzia, 
Giacomino e mille altre anime che si vestivano di forza, 
gentilezza e fascino. Persone che hanno regalato alla 
comunità  bontà e bellezza di spirito.  Un libro che mi 
riempie di orgoglio, che mi ha tolto il sonno, che mi ha 
fatto innamorare di queste esistenze, pilastri di un borgo 
millenario senza tempo. Perché le nostre storie sono 
trame che si intersecano in tutti i piccoli paesi. Ogni 
comunità ha la sua Maestra Paradiso o il suo Capellone, 
ogni bambino ha avuto come allenatore una fantastica 
persona come Mario o un insegnate come Mimì. Ad 
esse devo tutta la mia gratitudine per aver scoperto una 
grande umanità e tanta semplicità. Ringrazio di cuore 
tutti Voi che mi avete sostenuto con aneddoti, idee, 
semplici incoraggiamenti. E’ stato un lungo cammino. 
Ma si è rivelato bellissimo.’’ 

sua attuale città di residenza, , con , paese di origine della Lumezzane Grumento Nova
mamma , emigrata poi durante la sua adolescenza per l’appunto in Marisa Latorraca
terra padana, dove poi ha formato la sua famiglia sposandosi con .Giuseppe Bonomi
Abbiamo voluto dedicare la copertina di questo numero a Raffaella che ci ha colpito 
particolarmente per le sue doti umane: una straordinaria consapevolezza di sé, del 
mondo e dell’esistenza, un eloquio sempre preciso, nitido, sincero, a testimonianza di 
una essenza interiore ricolma di empatia e di saggezza, nonostante la giovane età, e 
poi, soprattutto, quella luce negli occhi, quell’ardore per la scoperta e per la sfida, che 
ha toccato con levità ma in modo indelebile quanti l’hanno conosciuta per l’occasione.
Riportiamo alcune frasi che ha pronunciato dopo il suo arrivo in Piazza Pertini, accolta 
dal Sindaco Imperatrice, dai familiari e dalla comunità grumentina: ‘‘Il coronamento di 
questo viaggio è stato trovare i miei genitori all’arrivo. A grande sorpresa, un’emozionante 
sorpresa. Riconoscere da dove veniamo è il passo necessario per essere liberi di creare 
la propria identità... Le cose acquistano il valore che diamo loro. Se ve lo suggerisce il 
cuore, non pensate mai di star compiendo uno stupido sforzo o una stupida impresa. 
Ascoltate e siate gentili con tutti, ma circondatevi di persone che vi accolgono e vi 
sostengono per quello che siete.’’
Grazie ancora Raffaella per come sei 
e per ciò che comunichi alle persone.
 

Venerdì 6 agosto alle ore 19.00, 
presso gli spazi all’aperto della 
Villa Comunale, c’è stata la 
presentazione di ‘‘Storie da un 
angolo di mondo’’, ultimo libro 
dello scrittore grumentino Mimmo 
Toscano. Con l’autore presenti 
all’incontro il sindaco Antonio 
Imperatrice e Rosamaria Vitetta 
che ne ha curato la prefazione.

immagini dell’arrivo di Raffaella nel nostro paese e della festa in piazza

1.462,5 chilometri percorsi, 14.916 metri di dislivello complessivo, 
30 kg di peso della bici con i bagagli, 19 giorni di viaggio, 7 regioni 
attraversate, 585 euro di spesa, 0 forature!: questi i numeri 
principali di una piccola grande impresa sportiva, ma non solo, di 
Raffaella Chiara Bonomi, portatrice del valore della lentezza, 
come affermato dalla stessa, che con la sua bicicletta ha unito la

è possibile seguire la storia di Raffaella
sul suo blog personale ‘‘ci.vado.in.bici’’

attraverso il qrcode riportato a lato
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Martedì 3 agosto si è tenuto a Viggiano un Consiglio Comunale 
aperto al quale hanno partecipato diversi primi cittadini della 
Val d’Agri, tra cui il sindaco del nostro comune Antonio 
Imperatrice, nonché amministratori regionali e locali, parroci 
ed associazioni.
Oggetto della riunione la candidatura del Sacro Monte di 
Viggiano, custode della venerata immagine della 
Madonna Nera, proclamata da San Paolo VI ‘Regina e 
Patrona della Lucania’, insieme ai suoi sentieri e alle sue 
feste a patrimonio mondiale dell’umanità dell’UNESCO.
Con Determinazione Dirigenziale di pochi giorni addietro 
l ’Uff icio Sistemi Cul turali e Tur ist ici  Cooperazione 
Internazionale della Regione Basilicata, su richiesta proprio del 
Comune di Viggiano, ha riconosciuto le “Tradizioni e Culto della 
Madonna Nera del Sacro Monte di Viggiano e i sui Itinerari di 
Pellegrinaggio” come Patrimonio Culturale Materiale e 
Immateriale, rappresentativo di tutta la Regione, in termini 
di valorizzazione del paesaggio, delle tradizioni, del culto, delle 
identità, da sostenere e valorizzare ai fini dell’iter di candidatura 
all’iscrizione nella lista indicativa italiana inerente la procedura 
attuativa per la definizione del dossier di candidatura a 
Patrimonio Immateriale dell’UNESCO.

Candidatura a patrimonio 
dell’UNESCO del SACRO MONTE 

di Viggiano

l’intervento del sindaco Imperatrice durante il Consiglio comunale aperto

Torneo di SCACCHI per principianti
Alcuni ragazzi grumentini hanno organizzato un Torneo di 
SCACCHI per principianti in piazza Sandro Pertini nel 
pomeriggio di giovedì 26 agosto. Lodiamo l’iniziativa e 
confidiamo in altre in un futuro prossimo con un numero di 
partecipanti sempre maggiore. 

Durante il mese di agosto, nel rispetto delle regole per l’emergenza 
pandemica, si sono svolti diversi lungo il corso del centro urbano; di concerti 
seguito riportiamo alcune immagini, con le date e i siti in cui si sono tenuti.
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MI CHIAMAVANO MIMÌ - Memorial Domenico Florio
Salone del Castello Sanseverino - 10 agosto 2021 ore 18.00

Martedì 10 agosto alle ore 18.00, nel Salone del Castello Sanseverino a 
Grumento Nova, si è svolto il Memorial Domenico Florio, con la 
presentazione del libro ‘ ‘MI CHIAMAVANNO MIMÌ’’ , con cui 
l’Ammininistrazione comunale ha inteso onorare il ricordo del beneamato 
insegnante da tutti conosciuto come Mimì, scomparso prematuramente agli 
inizi del novembre 2019, che raccoglie la serie di articoli pubblicati su questo 
giornalino dal 2010 al 2019.
È stato un incontro intriso di sentita commozione e gratitudine per colui che 
con entusiasmo ha sempre portato avanti la sua attività di educatore 
preoccupandosi della corretta crescita dei suoi allievi ed è stato anche un 
testimone attivo della tradizione culturale e storica del nostro comune; alla 
moglie Maria e alle figlie Antonella e Eliana il sindaco Imperatrice ha donato 
una targa ricordo.
Riportiamo qui un estratto del ricordo dedicatogli dal sindaco e riportato nel 
volume offerto poi alla cittadinanza.
‘‘Una Comunità si fonda sul proprio passato per tracciare e costruire il futuro. E 
la memoria è lo strumento per acquisire lezioni di vita e non dimenticare. Nei 
ricordi della mia infanzia e della mia vita, vi sono state persone che mi hanno 
accompagnato nella crescita personale e nell’impegno civile e politico.
Sono state persone che, con il loro contributo, hanno determinato, 
condividendole, decisioni, impegni e passioni. Il professore Florio, più 
caramente Mimì, è stato senz’altro una di queste, un amico che sicuramente ha 
influito su scelte importanti, affondando le radici della nostra amicizia in quella 
tramandataci dai nostri cari genitori. Non esagero in questo. E lo ha fatto 
sinceramente e, come sempre, con passione e trasporto.
Al ‘‘Professor Florio’’ abbiamo voluto dedicare questo tributo per ricordare, con 
gratitudine, il suo impegno e passione nell’arte che più lo contraddistingueva e 
gli era più cara, quella dell’insegnante e dell’educatore. Da Sindaco della 
nostra comunità ed anche da padre voglio  commemorarlo per le sue grandi 
qualità umane e professionali. La sua passione nel profondere l’insegnamento 
ha plasmato intere e giovani generazioni, infondendo in loro l’amore per lo 
studio e l’orgoglio di essere cittadini del nostro Comune ed Italiani. La Cultura e 
il senso civico hanno costituito i principi fondamentali che ha saputo 
trasmettere ai nostri figli. Ma ha fatto ancora di più, infondendo in loro la 
passione per la storia del proprio paese, delle loro origini e di esserne 
orgogliosi. Così, anche l’amore per i diritti civili, per la nostra Costituzione, per 
la Pace e l’Ugliaglianza dei popoli e dei singoli individui...
Ovunque egli sia e da dove ci segua, con il solito piglio da ‘Maestro’ di vita e di 
valori, sappia che ha lasciato un vuoto incommensurabile in tutti noi, nella sua 
scuola, nei Suoi alunni, nei Suoi colleghi, nei Suoi amici.
Sarà però felice di sapere che, per quanto ha saputo donare, il Suo ricordo sarà 
vivo per sempre nella nostra Comunità Grumentina.
Grazie di tutto, ‘professor Florio’. Grazie, Mimì!.’’

Martedì 17 agosto alle ore 21.00, presso Piazza Sandro Pertini, l’Amministrazione comunale, nel rispetto 
delle regole per il Covid-19, ha organizzato un incontro durante il quale ha consegnato ai ragazzi di 
quinta elementare e a quelli di terza media  di cui abbiamo scritto nell’articolo inserito le borse di studio
nella descrizione degli atti amministrativi di questo bimestre.
Per l’occasione, il Sindaco Imperatrice ha consegnato alla Preside , che lascia la prof.ssa Nicla Zarli
dirigenza della scuola per andare in pensione, una targa con l’effige del Cavaliere di Grumentum quale 
segno di gratitudine e ringraziamento per l’attività svolta per la scuola del nostro paese.

Borse di studio agli studenti e saluti alla Preside ZARLI immagini dell’incontro in piazza s. pertini
per la consegna delle borse di studio ai ragazzi

e per i ringraziamenti alla preside zarli
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Premio Letterario ‘‘DI BIASE-LAVEGLIA’’
Cerimonia di premiazione e consegna dei premi
Salone del Castello Sanseverino - 21 agosto 2021 ore 18.00
Con delibera di Giunta Comunale n° 93 del 30 ottobre 2020, l’Amministrazione comunale di 
Grumento Nova ha deciso di riproporre per il secondo anno consecutivo il PREMIO “DI BIASE - 
LAVEGLIA” per tesi di laurea triennale e magistrale in filosofia, in collaborazione con 
l’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Peano”, la Fondazione Sinisgalli, l’Università degli studi 
“Federico II” di Napoli, l’Associazione Fare Ricerca e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio della Basilicata. Ricordiamo che il concorso, ideato e organizzato dal comune di 
Grumento Nova, per onorare la memoria di due illustri concittadini scomparsi, Nicola Di Biase e 
Giuseppe Laveglia, che si sono distinti per le loro doti di studiosi nonché di umanità, si  propone la 
precipua finalità di valorizzare i più originali contributi alla ricerca filosofica in tesi di laurea, 
privilegiando aspetti e tematiche di stretta attualità.
Sabato 21 agosto alle ore 18.00, presso il Salone del Castello Sanseverino, sempre in 
ottemperanza delle norme anticovid, si è svolta la cerimonia di premiazione dei vincitori e la 
consegna dei premi. 
Per la  i premiati quest’anno sono stati:Categoria A) Tesi magistrale
1. , a cui è stato corrisposto un premio di euro 1.000,00;Giovanni FAVA
2. , alla quale è stato corrisposto un premio di euro 600,00;Morgana BRUNO
3. , alla quale è stato corrisposto un premio di euro 600,00.Giorgia MARTINI
Per la :Categoria B) Tesi di dottorato
la vincitrice è stata che ha ricevuto in premio la pubblicazione della tesi.Benedetta PIAZZESI 
Hanno presieduto la cerimonia il Sindaco Imperatrice in rappresentanza dell’Amministrazione 
comunale, e gli esponenti delle organizzazioni che hanno co-organizzato il concorso, con la 
partecipazione di un numero ridotto di persone che è potuto accedere nella sala dove si è svolto 
l’incontro a causa delle restrizioni pandemiche in atto.

Presentazione del libro 
‘‘UN PROVERBIO AL GIORNO...’’
Piazza Sandro Pertini - 24 agosto 2021 ore 19.00
Martedì 24 agosto alle ore 19.00, presso piazza Sandro Pertini, si è svolto un incontro pubblico 
relativo alla presentazione del libro , edito a cura ‘‘UN PROVERBIO AL GIORNO...’’
dell’Amministrazione comunale e della Pro Loco Grumento Nova, nel quale sono stati pubblicati i 
proverbi in dialetto saponarese segnalati dai partecipanti al concorso indetto dalla stessa Pro Loco 
qualche mese addietro. L’incontro è stato impreziosito dalla presenza della professoressa Patrizia 
DEL PUENTE, docente di Glottologia e Linguistica presso l’Università degli Studi della Basilicata, 
alla quale hanno fatto gli onori di casa il Sindaco Antonio Imperatrice e il Presidente della Pro Loco 
Lucio Delfino. Per il concorso, si è aggiudicato il primo premio, consistente in un soggiorno in 
Sardegna, la nostra concittadina Sabrina Vertunni.

immagini della cerimonia di premiazione e consegna dei premi nel salone del castello sanseverino
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Per il secondo anno consecutivo, purtroppo, i solenni festeggiamenti in 
onore della MADONNA DI MONSERRATO, a causa dell’emergenza 
pandemica ancora in atto, non hanno seguito la consueta liturgia che da 
secoli accompagna questa ricorrenza religiosa. L’effige della Madonna, 
infatti, ormai da due anni non viene accompagnata più in primavera dalla 
Chiesa Madre Collegiata insigne del nostro paese alla cappella sul Monte 
e, quindi, non avviene il conseguente suo ritorno a fine estate.
Quest ’anno però,  grazie all ’ impegno di  padre Thomas,  
dell’Amministrazione comunale e di numerosi volontari, c’è stata una 
novità assoluta: la Statua è stata portata in processione con un pick up, 
nella giornata di sabato pomeriggio, per le contrade grumentine, e poi, la 
domenica mattina, lungo le strade principali del paese.
L’effige è stata esposta anche durante la Messa presieduta dal Vescovo 
Mons. Salvatore Liborio sul palco allestito in largo Umberto I alle ore 
20.00 di sabato sera; quindi alle 11.00 di domenica mattina è stata 
riportata in Chiesa Madre dove padre Thomas ha officiato un’altra 
funzione in suo onore.
Si sono evitati così assembramenti di persone e grazie al senso civico di 
tutti i diversi eventi si sono svolti in sicurezza, rispettando le norme imposte 
dall’emergenza.
Due gli intrattenimenti musicali che si sono organizzati: il primo, nella 
prima serata di domenica, ha visto sfilare per il corso i musicisti della 
Conturband, Young Marching Band; il secondo, nella serata di lunedì, ha 
visto esibirsi sul palco in largo I il gruppo musicale , musica Tammorasia
popolare del sud.
Infine, alle 23.45, gran chiusura con  in contrada i fuochi pirotecnici
Occhiano, a suggellare così una tradizione popolare contenuta ma non 
per questo meno sentita da parte della comunità grumentina.

Festeggiamenti in onore
di Santa MARIA di Monserrato
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ELEZIONI 
AMMINISTRATIVE 

    Nel caso del nostro comune, in cui è stata presentata una sola lista, per considerare l’elezione valida è 
necessario che almeno il 40% degli elettori si rechi alle urne.
Nel computo degli elettori non si tiene conto di quelli iscritti all’anagrafe degli italiani iscritti all’estero (Aire).
La lista unica dovrà in ogni caso raccogliere la preferenza di almeno la metà dei votanti.

Parteciperà alla elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale 
la seguente unica lista: 

 

SI VOTA DOMENICA 3 OTTOBRE, DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 23.00, E 
LUNEDÌ 4 OTTOBRE, DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 15.00.
NEL NOSTRO COMUNE, I SEGGI SARANNO ALLESTITI NEI LOCALI 
DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE IN VIA ZANARDELLI.

 Antonio Maria IMPERATRICE (candidato sindaco)
nato il 20.02.1964 a Grumento Nova (PZ)

LISTA “GRUMENTO DEMOCRATICA

PANZARDI Lucia
nata il 14.09.1969 a Moliterno (PZ)

 GiuseppePRICOLO
nato il 07.03.1975 a Polla (SA)

DonatoSAMÀ 
nato il 12.05.1963 a Melbourne (Australia)

 GilibertoTRIVIGNO
nato il 19.08.1983 a Marsicovetere (PZ)

 ValeriaVERTUNNI
nata il 01.03.1980 a Marsicovetere (PZ)

BRANDI Michele
nato il 08.10.1954 a Grumento Nova (PZ)

 GelsominoDILASCIO
nato il 26.11.1985 a Marsicovetere (PZ)

AntonioDI MARIA 
nato il 07.02.1997 a Marsicovetere (PZ)

 Anna MariaNASCA
nata il 10.04.1978 a Grumento Nova (PZ)

PinoNIGRI 
nato il 04.06.1958 a Grumento Nova (PZ)


